
                   

COMUNE DI AUSONIA
Provincia di Frosinone        

 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
SESSIOSESSIONE Straordinaria SEDUTA IN Prima CONVOCAZIONE 

 

Verbale n. 5 del 20-04-2017 
 

OGGETTO: Determinazione aliquote IMU anno 2017.  

 
L’anno  duemiladiciassette, il giorno  venti del mese di aprile alle ore 18:30 e seg. in 
Ausonia e nella residenza municipale, il Consiglio Comunale convocato dal SINDACO  
con avvisi scritti a domicilio, a termini di legge, si è ivi riunito. 
Fatto normale appello nominale, risultano: 
 

 Presenti / Assenti 

CARDILLO Benedetto Presente 

TARTAGLIONE Antonio Assente 

STABILE Emanuel Presente 

COLACICCO Eugenio Presente 

CINQUE Mario Presente 

VIZZACCARO Angelo Presente 

CAPPELLI Raffaela Presente 

TOMAS Mario Assente 

NOCE Vincenzo Presente 

CASATELLI Maria Letizia Presente 

PIACENTINO Nicola Assente 

Totale    8    3   

 



 

in prosieguo di seduta 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

Premesso che: 
 
- il comma 1, dell'art. 151 del TUEL D. Lgs. N. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine 
per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l’anno 
successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa 
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 
- il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Milleproroghe), convertito con modificazioni dalla L. 27 
febbraio 2017, n. 19 (in S.O. n. 14, relativo alla G.U. 28/02/2017, n. 49), ha previsto lo 
slittamento al 31 marzo 2017 dei termini per l’approvazione dei bilanci di previsione (art. 5, 
c. 11); 
- il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione si ripercuote in 
altre scadenze. Infatti, in via automatica, sono prorogati, alla stessa data, i termini per 
l’approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi locali.  
Ciò in virtù: 
- dell’art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, secondo il quale gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche 
se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 
anno in anno; 
- dell’art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, secondo il quale il termine per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se 
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di approvazione 
del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
Vista la legge di stabilità anno 2016 (Legge n. 208/2015 in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 
dicembre 2015), che introduce al comma 26 la sospensione di eventuali aumenti di tributi 
e addizionali per inibire agli enti locali un ulteriore aumento tariffario e delle aliquote delle 
imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015; 
 
Visto quel che prevede la medesima legge di Stabilità in materia di IMU;  
 
Vista la Legge di Bilancio 2017 (L. n. 232 dell’11 dicembre 2016), per ciò che riguarda le 
norme di interesse degli enti locali, ed in particolare le disposizioni legislative che: 
- prevedono l’impossibilità da parte dei Comuni di istituire e/o variare le imposte; 
- confermano anche per l’anno 2017 il livello complessivo della pressione tributaria in 
vigore nel 2015, attraverso un congelamento generalizzato dei tributi degli enti territoriali 
rendendo inefficaci eventuali deliberazioni degli enti locali, nella parte in cui prevedono 
variazioni in aumento; 
 
Considerato che: 
- la giurisprudenza contabile ha avuto modo di chiarire (Corte dei Conti, Sezione regionale 
di controllo per l’Abruzzo, deliberazione n. 35/2016) come il blocco sia applicabile a tutte le 



forme di variazione in aumento dei tributi a livello locale, sia che le stesse si configurino 
come incremento di aliquote di tributi già esistenti nel 2015, sia che consistano 
nell’istituzione di nuove fonti impositive; 
- oltre alla magistratura contabile, anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la 
risoluzione n. 2/DF del 22/03/2016, confermava il divieto da parte dei Comuni di istituire 
nuovi tributi con obbligo di sospensione dell’efficacia di eventuali deliberazioni che 
prevedano aumenti delle tariffe dei tributi e delle addizionali. I tecnici ministeriali 
precisavano anche come non potessero essere ridotte le agevolazioni o benefici già 
esistenti, la cui cancellazione e/o diminuzione determinerebbe, comunque, un 
inasprimento del carico fiscale espressamente vietato dalla norma; 
- in conclusione, anche per l’anno 2017, ad eccezione delle deroghe esplicite previste 
dalla normativa, i Comuni non potranno aumentare o istituire nuovo tributi o imposte; 
 
Richiamata la Deliberazione del consiglio comunale n. 16 del 04/09/2014, ad oggetto 
“IMU. Approvazione aliquote e detrazioni anno 2014”, che al punto 2 del dispositivo 
approva nella misura dello 0,96% l’aliquota di base, nella misura dello 0,38% l’aliquota per 
l’unità adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, nella misura di €. 200,00 la 
detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze, nella misura del 7,60% 
l’aliquota per i terreni agricoli. Le predette aliquote e detrazione sono state applicate anche 
per gli anni d’imposta successivi ai sensi e per gli effetti del comma 169, dell’articolo unico, 
della Legge n. 296/2006; 
 
Acquisiti in merito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espressi dal 
responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul 
sistema dei controlli interni e dell’articolo 147bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è 
stato assicurato sulla presente deliberazione anche il controllo di regolarità amministrativa; 
 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Con 6 voti a favore e 2 contrari 
 

DELIBERA 
 
Di Prendere Atto della disposizione contenuta nella Legge di stabilità anno 2016 n. 
208/2015, che introduce al comma 26 la sospensione e l’efficacia delle deliberazioni degli 
enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai  
livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015; 
 
Di Prendere Atto che la suddetta sospensione è prevista anche per l’anno d’imposta 
2017 dalla Legge di Bilancio 2017 (L. n. 232 dell’11 dicembre 2016); 
 
Di Approvare e Confermare, anche in conseguenza di quanto riportato al punto 2 del 
dispositivo del presente deliberato, per l’anno d’imposta 2017, le medesime aliquote e 
detrazioni dell’IMU approvate con la deliberazione del consiglio comunale n. 16 del 
04/09/2014, in premessa citata e che qui si intende integralmente richiamata formando 
parte integrante e sostanziale del presente deliberato. 
 
Con voti 6 favorevoli e 2 contrari, constatata l’urgenza di provvedere all’adozione degli 
ulteriori atti necessari all’approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2018/2019, 



dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 34, 
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 



 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Benedetto CARDILLO 

 
______________________________ 

f.to DR. IVAN CERRO 
 

______________________________ 
 

 
 

 
 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio: 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione: 
 
 
 viene dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del D. Lvo 267/2000) 
 
 è divenuta esecutiva il 20-04-2017 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to DR. IVAN CERRO 

 
______________________________ 

 
 
 

 
Il sottoscritto responsabile del Servizio delle pubblicazioni  
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio, in data odierna, per 15 giorni 
consecutivi dal 04-05-2017 al 19-05-2017 al numero 201 nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico al portale www.comunediausonia.it (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, 
n. 69)  
 
 Dalla Residenza Municipale, lì 04-05-2017 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
f.to  Luigi Altieri 

 
______________________________ 

 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì  04-05-2017 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DR. IVAN CERRO 

______________________________ 
 
 

 

http://www.comunediausonia.it/

